CITTA’ DI
SARONNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
ha votato così

seduta del 29 e 30/04/2020
maggioranza

minoranza
A.
Indelicato
(indip.)

Elenco delle principali delibere all'ordine del giorno
della seduta del 29 e 30/04/2020

F. Banﬁ
(indip.)

3. Ratiﬁca della deliberazione di G.C. n.55 del 31.3.2020 avente
all'oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19. Variazione al bilancio
di previsione 2020/2022. 1° provvedimento.

SI (13)

SI (1)

5. Piano Attuativo in variante al PGT Ambito ARU2 (via
Volta/via Don Bellavita). Adozione.

SI (13)

SI (1) AST (4) AST (1) AST (1) AST (1) AST (1) AST (1)

6. Piano Integrato di intervento in variante al PGT Ambito
SI (13)
ATUb9 (via San Francesco-via Sabotino). Adozione.

NO (3)
SI (1) AST (1) NO (1) NO (1) AST (1) NO (1) NO (1)

7. Variante parziale al Piano di Governo del Territorio vigente, ai
sensi e per gli eﬀetti dell'art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. Esame
osservazioni e controdeduzioni – Approvazione.

SI (13)

SI (1) assente AST (1) AST (1) AST (1) assente assente

9. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per
l'indipendenza della Padania per garantire supporto e assistenza
a tutti i saronnesi che presenteranno necessità di aiuto per il
sostentamento personale e delle proprie famiglie a causa delle
conseguenze socio-economiche derivanti dalle misure per
contrastare la diﬀusione del virus COVID-19

SI (13)

SI (1) AST (2) AST (1) AST (1) AST (1) assente assente

SI (3) AST (1) SI (1)

SI (1) assente assente

ESITO
SI (19)
NO (0)
Ast. (1)
SI (14)
NO (0)
Ast. (9)
SI (14)
NO (7)
Ast. (2)
SI (14)
NO (0)
Ast. (3)

SI (14)
NO (0)
Ast. (5)

Nel corso della prima seduta di Consiglio Comunale svolta in videoconferenza sono state discussi in particolare:
Punto 3 - Il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza la variazione al bilancio di previsione 2020/22 per
l’acquisto di materiali di protezione individuale e servizi di saniﬁcazione.
Punto 5 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti l’adozione del piano attuativo di via Volta/Via
don Bellavita che prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale e riqualiﬁcazione dell’argine destro
della Lura, quattro palazzine, la riqualiﬁcazione degli orti urbani esistenti e del parcheggio adiacente.
Punto 6 - Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza dei presenti l’adozione del piano integrato di intervento di
via San Francesco/Via Sabotino che prevede la riqualiﬁcazione di un’area dismessa con la realizzazione di
un negozio commerciale, la realizzazione di spazi verdi e parcheggi ad integrazione delle attrezzature
pubbliche esistenti oltre all’acquisizione del Parco degli Alpini da parte del Comune.
Punto 7 - Il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza la variante parziale al Piano di Governo del Territorio.
Punto 9 - Il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza la mozione del gruppo Lega Nord Lega Lombarda
per l’indipendenza della Padania volta a garantire supporto e assistenza a tutti i saronnesi che potranno
essere vittime della crisi economica conseguente alla pandemia del COVID-19 .

Per una descrizione più approfondita si rimanda ai documenti disponibili
sul sito internet del Comune come indicato di seguito.
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli
Alessandro Fagioli
Capigruppo
Angelo Veronesi - Lega Nord Lega Lombarda
per indipendenza della Padania
Simona Papaluca - Forza Italia
Paolo Riva - Unione Italiana
Francesco Licata - Partito Democratico
Franco Casali - Tu@ Saronno
Davide Vanzulli - Movimento 5 Stelle

Legenda
SI = voto favorevole
AST = astensione

NO = voto contrario
(n) = numero di voti

Delibera approvata
Delibera respinta

Sul sito www.comune.saronno.va.it
Nella sezione Albo Pretorio sono disponibili le delibere di Consiglio Comunale.
Nella sezione HOME » Municipio » Consiglio Comunale sono disponibili:
Ÿ elenco dei consiglieri in carica con le rispettive e-mail;
Ÿ archivio ordini del giorno;
Ÿ archivio verbali di seduta.

il Presidente del Consiglio Comunale
Raﬀaele Fagioli

